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IL SINDACO LO TURCO CONFERMA IL NUOVO
CORONAVIRUS ED AVVERTE LA CITTADINANZA

CASO

DI

La città di Giardini Naxos oggi prende atto di una notizia che avrebbe voluto non fosse vera.
A quanto pare il paventato caso sospetto di contagio da coronavirus è stato confermato. Il
Sindaco con un nuovo comunicato avverte la cittadinanza con queste parole:
“L’aggiornamento odierno, purtroppo, si apre con la notizia della conferma del caso di un secondo
soggetto di Giardini Naxos risultato positivo al COVID-19, appena comunicato dall’Autorità sanitaria
competente, il quale si trova attualmente ricoverato. Sono vicino allo stesso e gli rivolgo il mio augurio di
pronta guarigione. Vorrei rassicurare tutti che il suddetto soggetto si trovava, nell’ultima settimana, in
isolamento domiciliare e quindi la situazione è al momento sotto controllo; non mi stanco comunque di
ribadire l’appello rivolto a tutti i cittadini di rispettare pedissequamente le disposizioni vigenti, limitando al
minimo indispensabile contatti e spostamenti e assicurandosi, laddove fosse necessario uscire per le
finalità consentite dalle disposizioni vigenti, di utilizzare i doverosi dispositivi di protezione come guanti e
mascherina. Vorrei poi informare la cittadinanza che, dopo i doverosi solleciti effettuati, finalmente l’A.S.P.,
su disposizione regionale, effettuerà a partire da oggi i tamponi su tutti i soggetti posti in isolamento
domiciliare; ricordo infatti che l’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 7/2020 ha previsto,
precauzionalmente, l’isolamento domiciliare e successivamente la sottoposizione a tampone di tutti i
cittadini rientrati in Sicilia da altre Regioni o dall’estero a partire dal 14 marzo u.s. Infine, confermo, come
già comunicato nei giorni scorsi, che gli Uffici comunali stanno lavorando per concretizzare le misure di
aiuto per i cittadini che vivono una difficoltà economica derivante dall’emergenza sanitaria in corso di cui
all’Ordinanza della Protezione Civile del 28 marzo u.s. e alla deliberazione di Giunta Regionale n. 124 del
28 marzo u.s. In particolare, nonostante sia stata sbandierata l’immediata disponibilità degli strumenti
predisposti, il Comune sta cercando di organizzare una procedura in linea con le vigenti disposizioni che
consenta ai cittadini di fare tutto da casa. L’Ufficio Servizi Sociali provvederà a divulgare le informazioni e
i dettagli dell’iniziativa al più presto, non appena definite. SE TI FERMI LO FERMIAMO!”
Per quanto riguarda qualunque tipo di informazione inerente i comunicati sul Corona Virus (DPCM, Ordinanze,
Avvisi vari ecc.) è possibile consultare l'apposito spazio dedicato all'emergenza COV19 sulla home page del Sito
Istituzionale del Comune:

www.comune.giardini-naxos.me.it
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